LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
Via S. Isaia 35 40123 BOLOGNA Tel. 051333453 0513399359 Fax 051332306
e.mail Dirigente preside@laurabassi.it e.mail Direttore Amministrativo direttore@laurabassi.it sito web laurabassi.it

COMUNICAZIONE INTERNA N. 191
Bologna, 23.11.2016

- Agli Studenti classi V
- Alle Famiglie
- Albo Sede e Succursale
Oggetto:Esami di Stato a.s. 2016/17 - Termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione.
Si comunica che con C.M. Prot. n. 12474 del 09 novembre 2016, il Miur ha
stabilito modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione agli
esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l’anno scolastico
2016/17.
Si indicano di seguito le relative date:
- 30 novembre 2016, termine di presentazione della domanda da parte dei
candidati interni al proprio dirigente scolastico;
- 31 gennaio 2017, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente
scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione
per merito;
- 20 marzo 2017, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che
cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2017 e prima del 15 marzo 2017
e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.
Gli studenti delle classi V^ sono pertanto invitati alla presentazione della domanda
secondo il modello allegato e previo versamento di:
1)
2)

€ 12,09 sul conto corrente postale n. 1016 intestato all’ Agenzia delle entrate –
Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche - (reperibile in posta).
€ 48,00 sul conto corrente postale n. 234401 intestato al Liceo Laura Bassi –
Bologna.
•

I rappresentanti di classe della Sede sono invitati a recarsi in Segreteria
Alunni per ritirare l’elenco alunni della classe e la relativa modulistica da
riconsegnare sempre tramite i rappresentanti di classe entro mercoledì 30
novembre 2016.

•

I rappresentanti di classe della Succursale di via Broccaindosso ritirano e
riconsegnano tutta la modulistica di cui sopra entro mercoledì 30 novembre
2016 alla Docente Bongiovanni.

•

I rappresentanti di classe della Sede di via del Riccio 5/5 ritirano e
riconsegnano tutta la modulistica di cui sopra entro mercoledì 30 novembre
2016 alla prof.ssa Brunori.

Per ogni approfondimento si può consultare la C.M. Prot. 12474 del 09/11/2016 sul sito
della nostra scuola (studenti e famiglie – corsi ed esami – Esami di Stato). Il modulo è
reperibile sul sito (studenti e famiglie – modulistica studenti -famiglie)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Castaldini

Al Dirigente Scolastico
Liceo “Laura Bassi”
Via S.Isaia , 35
40123 - BOLOGNA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _____________ a ___________________________________________________________
residente in _________________________________________ tel. _________________________
via _______________________________________________________ n. _____ cap. __________
eventuale domicilio se diverso dalla residenza_________________________________________________

via _______________________________________________________ n. _____ cap. __________
ultimo titolo di studio posseduto ________________________________________(diploma di scuola
secondaria di primo grado (ex scuola media), classe per la quale si è conseguita l’idoneità, oppure ultima classe
frequentata con promozione)
CHIEDE

di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2016-17, in qualità di candidato interno, per il
conseguimento del seguente titolo:
indirizzo di studio________________________________________________________________
lingua o lingue straniere___________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
-

ricevuta del bollettino di conto corrente postale n. 1016 (trovasi presso tutti gli Uffici Postali)
intestato a: Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche
dell’importo di euro 12,09.
- ricevuta del bollettino del conto corrente postale n. 234401 dell’importo di euro 48,00
(intestato a: Istituto Magistrale “Laura Bassi”- Bologna).

data _____________________
Firma alunno/a
_____________________________

